SABATO 21 OTTOBRE h 17:00

NEW YORK A PALAZZO ZEVALLOS
VISITA AL PALAZZO E ALLA MOSTRA LE MILLE LUCI DI NEW YORK

La visita guidata, organizzata dalla Cooperativa Sire, riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, oggi proprietà di
Banca Intesa Sanpaolo e sede museale di una galleria ricca di capolavori. Costruito per volontà di Giovanni
Zevallos nei primi decenni del Seicento su progetto del celebre Cosimo Fanzago, esso rappresenta infatti non
solo una fondamentale opera di architettura seicentesca, una parte della storia della città a causa dei numerosi
passaggi di proprietà e delle progressive trasformazioni architettoniche, ma anche un importante scrigno di
ricchezze. Oltre alla scoperta delle sale del Palazzo e alla sua collezione permanente, la visita darà l’occasione
di approfondire la mostra “Le mille luci di New York”, curata da Luca Beatrice. Essa intende rileggere gli anni
Ottanta partendo dai suoi principali protagonisti attraverso due chiavi di lettura: la pittura e New York.
Nell’esposizione viene sottolineato in particolare il legame con Napoli: i prolifici soggiorni di Andy Warhol
e Keith Haring in città, le esperienze promosse dal gallerista Lucio Amelio e il lavoro del pittore
napoletano Francesco Clemente, emerso con il gruppo della Transavanguardia, alla discoteca Palladium di New
York sono solo alcuni degli aspetti indagati. Un altro artista che emerge nella mostra è Jean‐Michel Basquiat
che, insieme a Haring, emblematicamente rappresenta la storia tanto rapida quanto folgorante degli anni
Ottanta.
PROGRAMMA
17:00 ‐ Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli
registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop;
19:00 ‐ Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 (Incluso biglietto di ingresso)
Soci Siti Reali: € 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome,
numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente così da consentirci il raggiungimento
del numero minimo partecipanti.

Info e prenotazioni: 392/2863436 ‐ cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FACEBOOK: Sire Coop INSTAGRAM: Sirecoop
SIRE ‐ Cooperativa Sociale Onlus
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